
 

 

PON Per la scuola e Piano Scuola Estate: 
pubblicate ulteriori autorizzazioni delle scuole 
statali per scorrimento delle graduatorie 
Riguardano 338 scuole statali delle Regioni più sviluppate e che hanno generato 
il Codice Unico di Progetto (CUP) 

 

L'autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020, con una serie di note del 1° luglio 2021, trasmesse ai vari Uffici 
scolastici regionali, ha reso noti gli elenchi dei  progetti autorizzati delle istituzioni scolastiche per 
scorrimento delle graduatorie relative all’Avviso denominato “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza covid-19” (nota 9707 del 27 aprile 2021). 

Le scuole beneficiarie dello scorrimento erano quelle indicate nella nota 18082 del 15 giugno 2021  e 
sono collocate esclusivamente nelle regioni più sviluppate. Da segnalare che su 366 scuole 
possibili beneficiarie hanno generato il Codice Unico di Progetto (CUP) in 338. Come è noto 
l’articolo 41 del Decreto Legge n. 76/2020 prevede l’obbligo della generazione del CUP già in fase di 
autorizzazione pena l’esclusione dalla procedura. 

In questa tabella la sintesi delle autorizzazioni dell’Autorità di gestione per scorrimento della 
graduatoria. 

Regioni 

Scuole autorizzate 

per scorrimento della 

graduatoria 

Risorse autorizzate 

per scorrimento della 

graduatoria 

Nota autorizzativa 

Emilia Romagna 32 2.193.104,40 
Nota 19104 del 1° luglio 

2021 

Friuli Venezia 

Giulia 
 0 0,00 

 

Lazio 50 3.862.191,30 
Nota 19105 del 1° luglio 

2021 

Liguria 17 1.267.372,40 
Nota 19106 del 1° luglio 

2021 

Lombardia 57 4.136.387,00 
Nota 19107 del 1° luglio 

http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/pon-2014-2020-per-la-scuola-competenze-e-ambienti-per-l-apprendimento.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/pon-2014-2020-per-la-scuola-competenze-e-ambienti-per-l-apprendimento.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/note-del-1-luglio-2021-autorizzazioni-per-scorrimento-graduatorie-pon-scuola-avviso-pubblico-970721-piano-scuola-estate.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-9707-del-27-aprile-2021-avviso-pubblico-realizzazione-percorsi-educativi-potenziamento-delle-competenze-e-per-aggregazione-e-socializzazione-studenti-nell-emergenza-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-18082-del-15-giugno-2021-pon-scuola-scorrimento-graduatorie-definitive-dell-avviso-pubblico-9707-21-piano-scuola-estate.flc
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04921/sg


 

 

2021 

Marche 19 1.524.941,30 
Nota 19108 del 1° luglio 

2021 

Piemonte 52 3.786.871,70 
Nota 19109 del 1° luglio 

2021 

Toscana 45 3.058.317,30 
Nota 19110 del 1° luglio 

2021 

Umbria 22 1.471.855,20 
Nota 19111 del 1° luglio 

2021 

Veneto 44 2.920.648,20 
Nota 19112 del 1° luglio 

2021 

TOTALE 338 24.221.688,80 
 

Nel “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020” – sezione Gestione Finanziaria - sarà resa disponibile 
una nota autorizzativa per ciascuna istituzione scolastica statale che conterrà anche le indicazioni 
specifiche in merito all’iscrizione nel Programma Annuale secondo quanto previsto dal Decreto 
Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche). 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura 
progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 agosto 2022. Non sono previste proroghe. 

Le Istituzioni Scolastiche si impegnano 

 ad attuare i progetti e a realizzarli nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali 

 a documentare la realizzazione dei progetti nelle specifiche aree presenti all’interno del 
sistema informativo (GPU e SIF) 

 a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per il PON. 

Il processo di finanziamento prevede l’erogazione di un acconto a seguito dell’indicazione, sul 
sistema informativo, di avvio del progetto. I successivi pagamenti sono effettuati a rimborso delle 
certificazioni inviate in base all’avanzamento dell’attuazione 

Il saldo verrà corrisposto sulla base del rendiconto finale e alla conclusione dei controlli. 

In questa tabella la sintesi delle risorse autorizzate dall’Avviso 9707/21 in favore delle scuole statali 
del I e II ciclo e dei CPIA. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-129-del-28-agosto-2018-nuovo-regolamento-di-contabilita-delle-scuole.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-129-del-28-agosto-2018-nuovo-regolamento-di-contabilita-delle-scuole.flc


 

 

Regioni Risorse autorizzate (1° luglio 2021) 

Basilicata 2.959.816,80 

Calabria 18.239.998,40 

Campania 56.457.572,20 

Puglia 34.544.379,40 

Sicilia 42.204.368,20 

TOTALE Regioni in ritardo di sviluppo 154.406.135,00 

  
Abruzzo 8.923.241,80 

Molise 2.812.819,10 

Sardegna 6.613.708,20 

TOTALE Regioni in transizione 18.349.769,10 

  
Emilia Romagna 11.071.022,30 

Friuli Venezia Giulia 4.310.782,00 

Lazio 17.635.948,90 

Liguria 5.419.678,10 

Lombardia 19.418.481,60 

Marche 6.858.289,20 

Piemonte 17.350.056,50 

Toscana 14.001.185,40 

Umbria 6.507.555,20 



 

 

Veneto 12.518.468,70 

Trento 1.328.865,70 

Alto Adige 529.392,60 

TOTALE Regioni più sviluppate 116.949.726,20 

TOTALE Nazionale 289.705.630,30 

 note del 1 luglio 2021 autorizzazioni per scorrimento graduatorie pon scuola avviso pubblico 
970721 piano scuola estate 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/note-del-1-luglio-2021-autorizzazioni-per-scorrimento-graduatorie-pon-scuola-avviso-pubblico-970721-piano-scuola-estate.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/note-del-1-luglio-2021-autorizzazioni-per-scorrimento-graduatorie-pon-scuola-avviso-pubblico-970721-piano-scuola-estate.flc

